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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Il giorno 16/04/2016, alle ore 14.50, in seguito a regolare convocazione, si è riunito
nell’Aula Tiecco del Dipartimento nella sede di Valenzano, strada provinciale per
Casamassima km. 3, il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria.
PROFESSORI ORDINARI
PROF. BELLOLI CHIARA

Presente

X
X

PROF. CELANO GAETANO VITALE

X

PROF. CENTODUCATI PASQUALE

X
X

PROF. OTRANTO DOMENICO
PROF. PERILLO ANTONELLA
PROF. PRATELLI ANNAMARIA
PROF. TEMPESTA MARIA
PROFESSORI ASSOCIATI

Presente

PROF. BOZZO GIANCARLO

X
X

PROF. CAFARCHIA CLAUDIA
PROF. CAMERO MICHELE

X
X

PROF. CORRENTE MARIALAURA

X

PROF. CAMARDA ANTONIO

Assente

Assente Giustificato

X
X
X
X

PROF. TANTILLO GIUSEPPINA

Assente Giustificato

X

PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO

PROF. BUONAVOGLIA CANIO

Assente

X

PROF. CRESCENZO GIUSEPPE

X

PROF. DE CAPRARIIS DONATO
PROF. DECARO NICOLA
PROF. DI BELLO ANTONIO

X
X

PROF. ELIA GABRIELLA

X
X

PROF. GRECO GRAZIA

X

PROF. DI PINTO ANGELA

X

PROF. MARTELLA VITO
PROF. QUARANTA ANGELO

X

PROF. TATEO ALESSANDRA

X
X

PROF. ZIZZO NICOLA
PROFESSORI AGGREGATI E
RICERCATORI
PROF. CASALINO ELISABETTA

Presente

PROF. CIRCELLA ELENA
PROF. CIRONE FRANCESCO
PROF. DE PALO PASQUALE

X
X
X
X
X
X

PROF. DI SUMMA ALDO
PROF. FRANCHINI DELIA
PROF. IATTA ROBERTA

Assente Giustificato

X

PROF. CAVALLI ALESSANDRA
PROF. CECI EDMONDO

Assente

X
X
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PROF. LATROFA MARIA STEFANIA

X
X

PROF. LESTINGI ANTONIA

X

PROF. LIA RICCARDO
PROF. LORUSSO ELEONORA

X
X

PROF. LUCENTE MARIA STELLA

X

PROF. LAI OLIMPIA, ROSA

PROF. MINOIA ROSA

X

PROF. PADALINO BARBARA

X

PROF. PASSANTINO GIUSEPPE

X
X

PROF. SANTACROCE MARIA PIA
PROF. SINISCALCHI MARCELLO

X
X

PROF. TERIO VALENTINA
PROF. VALASTRO CARMELA

X
X

PROF. VENTRIGLIA GIANLUCA

X

PROF. TINELLI ANTONELLA

PROF. ZIZZADORO CLAUDIA
RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
TECNICO AMMINISTRATIVO
DOTT. ARMENISE CARLO
SIG.A COLAIANNI FRANCESCA

Presente

Assente

X
X
X

DOTT. DESARIO COSTANTINA

X

DOTT. LO PRESTI GIUSEPPE
DOTT. RESTA PIETRO
RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI
DOTT. COLELLA VITO
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

X
Presente

X

CARTAGENA GIUSEPPE

X

Assente Giustificato

Assente

Assente Giustificato

X

BORGIA VITTORIO
D’ONGHIA GIOVANNI

X

PERTOSA FABRIZIO

X
X

SANTORO MARTA

X
X

SCARPATA GIOVANNI

X

SILVESTRINO MARCO

X

RIZZO FEDERICO

Assente

X
Presente

BARRESI DAVIDE

PLACANICA ILARIA SEBASTIANA

Assente Giustificato

Le funzioni di segretario sono espletate dal Dott. Francesco Perri, coadiuvato dal sostituto
dott.ssa Rosalba Giorgiolè, verbalizzante.
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, alle ore 15.00 dichiara aperta la seduta.
Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno:
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I – APPROVAZIONE VERBALI
1.

Approvazione Verbali del Consiglio del 15 e 31 marzo 2016
Il Consiglio approva.

II – COMUNICAZIONI
Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:
1- Comunicazioni del Direttore:
1. EAEVE approval (Visita EAEVE): il Direttore relaziona sul Draft ESEVT Re-

visitation (5th- 6th April 2016) della Commissione EAEVE per l’accreditamento
della sede del Dipartimento a livello europeo e sul conseguente:
Piano strategico di Dipartimento (parte integrante del presente verbale) (E’ DA
INSERIRE???).
Il prof. Centoducati interviene sul punto, evidenziando alcune criticità circa la
presentazione e approvazione del Piano strategico, in quanto ritiene che non si sia
dato spazio alla discussione sul Documento. Lo studente Barresi, per quanto
concorda con l’espressione del prof. Centoducati, ribadisce, coadiuvato dallo stesso
Direttore, che il documento è stato redatto in merito al rapporto di riesame e
discusso ampiamente, con conseguente approvazione, in sede di Commissione
paritetica.
Il prof. Canio Buonavoglia precisa, inoltre, che l’esiguità dei tempi richiesti dalla
Commissione EAEVE per la stesura del documento, non ha permesso un’ampia
discussione sulla stesura del Piano strategico che, d’altro canto, sarà oggetto di
attenzione in una prossima riunione.
2. Consiglio Nazionale FNOVI – 15/17 aprile 2016 – Palazzo della Provincia Bari.

III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Partecipazione Programma UE “Inclusive and Sustainable Value Chains and Food
Fortification” – Responsabile prof. G.V. Celano, con il progetto “Fortalecimiento
Caena Làctea – FoCaL” - ratifica
Il Direttore comunica l’intenzione del Dipartimento di partecipare, in qualità di
partner/Lead Partner, ad un programma della Commissione Europea “Inclusive and
Sustainable Value Chains and Food Fortification”, con scadenza il 29/03/2016. Il
Responsabile Scientifico è il prof. G.V. Celano, con il progetto “Fortalecimiento Caena
Làctera – FoCal”.
Tutto ciò premesso, il Direttore chiede, a ratifica, parere al Consiglio, al fine della
presentazione della succitata proposta progettuale.
Il Consiglio, all’unanimità, dopo breve dibattito, approva.
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2. Designazione rappresentante ai fini della costituzione della Commissione Elettorale
Organizzativa per le elezioni delle rappresentanze studentesche
Il Direttore comunica che, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento elettorale ex art. 78,
comma 10 dello Statuto, si rende necessario nominare un docente rappresentante del
Dipartimento di Medicina Veterinaria, ai fini della costituzione della Commissione
Elettorale Organizzativa per le elezioni delle rappresentanze studentesche, che avranno
luogo nei giorni 18/19 maggio 2016.
Dopo breve dibattito, il Consiglio, all’unanimità, nomina, acquisitane la disponibilità, il
prof. Nicola Decaro.
3. Approvazione e stipula convenzione per ricerca e mobilità con Friedrich-LoefflerInstitut - Germania (Prof. N. Decaro)
Il Direttore cede la parola al prof. De Caro, il quale chiede l’approvazione e stipula di
una convenzione con Friedrich-Loeffler-Institut, Federal Reserarch Institute for Animal
Health, Germania, che consentirà al Dipartimento di sviluppare progetti di ricerca
congiunti e di promuovere la mobilità di docenti e dottorandi tra due istituzioni.
Dopo breve dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva.
4. Regolamento uso della mieleria (prof.ssa G. Tantillo)
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Tantillo, la quale presenta il Regolamento per
l’uso della mieleria, già attivo, che non prevede oneri da parte del Dipartimento, né
richiesta di spazi.
In particolare, la Sezione di Sicurezza degli Alimenti organizza, su richiesta di apicoltori
non professionisti e che hanno un numero di arnie inferire a 15, il laboratorio adibito alla
smielatura. Esso è condotto alle condizioni e con le modalità stabilite dal succitato
regolamento interno ed opera con le seguenti finalità:
Consentire la lavorazione del miele con l’applicazione delle buone prassi igieniche
rispondenti alle disposizioni di legge in materia.
Gestire i rapporti con la A.S.L. di competenza.
Gestire i materiali, le attrezzature ed i mezzi strumentali utili alla conduzione della
mieleria in nome e per conto del Dipartimento.
Dopo breve dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva.
5. Richiesta di attivazione delle procedure amministrative per l’emanazione di avvisi
pubblici, per addivenire alla stipula di contratti di lavoro autonomo per attività
coordinata e continuativa
a. N. 2 (Prof. N. Decaro)
b. N. 1 (Prof.ssa G. Tantillo)
a. Il Direttore cede la parola al prof. De Caro, il quale evidenzia la necessità,
nell’ambito del Progetto di Ricerca “An epizootiological survey of gasts as
reservoirs of emerging zoonotic viruses in Italy”, di dover attivare le procedure
concorsuali per n. 2 CoCoCo, della durata di 4 mesi, per un corrispettivo economico
di Euro 6.000,00 lordi, da gravare su fondi del Progetto, attraverso una selezione
pubblica per titoli e colloquio, che ha come oggetto delle prestazioni,
rispettivamente: “Analisi molecolari per la ricerca e la caratterizzazione genetica di
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agenti virali in campioni di pipistrello raccolti da altre unità operative nell’ambito
del progetto; analisi di sequenza e filogenetica; elaborazione dati” e “Messa a punto
di protocolli molecolari per la ricerca di agenti virali in campioni di chirotteri;
validazione dei test ed elaborazione dati”. Dopo ampia discussione, vengono
individuati i requisiti minimi della figura professionale: Laurea in Medicina
Veterinaria (LM42, 47S o ordinamenti precedenti). Esperto in biologia molecolare
applicata alla diagnosi delle infezioni virali degli animali.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità.
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo.
b. Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Tantillo, la quale evidenzia la necessità,
nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti, di dover
attivare le procedure concorsuali per n. 1 CoCoCo, della durata di 6 mesi, per un
corrispettivo economico di Euro 15.000,00 lordi, da gravare su fondi della Scuola di
Specializzazione suddetta, attraverso una selezione pubblica per titoli e colloquio,
che ha come oggetto delle prestazioni: “Identificazione biomolecolare di popolazioni
microbiche autoctone del latte e dei prodotti derivante mediante sistemi analitici
automatizzati al fine di tracciare l’autenticità del prodotto”. Dopo ampia discussione,
vengono individuati i requisiti minimi della figura professionale: Laurea in Medicina
Veterinaria. Competenze relative alla sicurezza degli alimenti. Conoscenza della
microbiologia degli alimenti. Competenze specifiche delle tecniche di analisi del
genoma applicabili all’analisi degli alimenti. Esperto in analisi molecolare applicata
alla sicurezza degli alimenti.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità.
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo.
6. Approvazione convenzioni per attività di tirocinio e formazione
Il Direttore comunica che è necessario rinnovare la seguente convenzione per attività di
tirocinio e formazione:
a. Clinica veterinaria Gran Sasso s.r.l. (Prof. V.A. Di Bello)
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità la stipula della suddetta
convenzione.
7. Esami di Stato anno 2016: proposta nomina Presidenti effettivi e Presidenti supplenti
Il Direttore comunica che sono indette, per l’anno 2016, le sessioni degli Esami di Stato
di abilitazione all’esercizio professionale. Si rende, pertanto, necessario nominare tre
professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo a riposo o associati, per la
nomina del Presidente effettivo della Commissione esaminatrice per gli esami di Stato
di Veterinario, nonché tre professori delle stesse qualifiche per la nomina del Presidente
supplente.
Dopo breve dibattito, il Consiglio propone le seguenti nomine:
per Presidente effettivo:
- Prof. Giancarlo Bozzo
- Prof. Nicola Decaro
- Prof. Angelo Quaranta
per Presidente supplente:
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-

Prof.ssa Chiara Belloli
Prof.ssa Gabriella Elia
Prof.ssa Antonella Perillo

8. Bando assegno di ricerca indetto con D.R. n. 789 del 22/03/2016 – responsabile
scientifico prof. D. Buonavoglia: proposta nomina componenti Commissione
Il Direttore dà la parola al prof. Domenico Buonavoglia, in qualità di responsabile
scientifico, che presenta la proposta di nomina dei componenti della Commissione
suddetta, la cui composizione è la seguente:
prof. Domenico Buonavoglia - Presidente
prof. Michele Camero – Componente
prof. Vito Martella – Componente
dott.ssa Alessandra Cavalli – Componente
dott.ssa Valentina Terio – Componente
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.

VI – DIDATTICA
1.

Organizzazione didattica Corsi di Laurea a.a. 2016/17: affidamento discipline e bandi
Il Direttore comunica al Consiglio che per completare l’offerta formativa A.A. 2016/17
è necessario procedere alla copertura degli insegnamenti afferenti agli esami di
“Chirurgia 1”, “Chirurgia 2” e “Attività formativa professionalizzante 2” del corso di
Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (LM42)
Si apre un’ampia ed approfondita discussione. Il prof. Antonio Di Bello, professore
associato SSD VET/09 “Chirurgia veterinaria”, considerato che il suo carico didattico è
incompleto in quanto consiste in solo 5 CFU (4 CFU/52 h per il modulo didattico di
Patologia chirurgica veterinaria dell’esame integrato di “Chirurgia 1” e 16 h nella
Attività Professionalizzante 2 del V anno di corso) chiede, al fine di completare il carico
didattico istituzionale, l’attribuzione dell’insegnamento di “Radiologia” consistente in 2
CFU/26 h, SSD VET/09, modulo didattico dell’esame integrato di “Chirurgia 2” del
terzo anno di corso.
Allo stesso modo le dott.ssa Delia Franchini e Carmela Valastro, ricercatrici confermate
del SSD VET/09, confermano la loro disponibilità ed esprimono il loro consenso per
l’affidamento dei moduli didattici:
- “Medicina operatoria” (CFU 2/26 h) SSD VET/09 dell’esame integrato di
“CHIRURGIA 2”;
- “Semeiotica chirurgica” (CFU 2/26 h) SSD VET/09 dell’esame integrato di
“CHIRURGIA 1”.
Nel confermare tale disponibilità a ricoprire l’incarico, le stesse precisano che l’attività
didattica su detti moduli è da loro svolta, con continuità, da molti anni.
Interviene il prof. Angelo Quaranta, il quale fa presente che le suddette ricercatrici
hanno svolto i relativi insegnamenti da diversi anni e con ottimi risultati, come attestato
dalle schede di valutazione degli studenti; pertanto sottolinea l’importanza della
“continuità didattica” nell’interesse prioritario degli studenti.
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Il prof. Canio Buonavoglia, a sostegno di quanto affermato dal prof. Quaranta, ribadisce
l’importanza di assicurare il carico didattico ai suddetti ricercatori, per dare agli stessi un
“dignità di insegnamento”.
Il Consiglio, preso atto delle richieste del prof. Di Bello e del consenso espresso dalle
dott.sse Franchini e Valastro, le annota nel quadro della proposta di copertura degli
insegnamenti per l’A.A. 2016/2017.
Il Consiglio, inoltre, delibera di inviare al Direttore del DETO una richiesta ufficiale per
acquisire le disponibilità dei docenti afferenti al suddetto Dipartimento a ricoprire il
carico didattico, nonché il consenso dei ricercatori, al fine di completare la copertura
degli insegnamenti per l’offerta formativa A.A. 2016/17, sulla base di quanto deciso dal
Consiglio del DiMeV.
Il Consiglio, inoltre, non avendo ricevuto disponibilità o consenso a ricoprire
l’insegnamento di Statistica per il corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
(LM42) delibera di aprire un bando di vacanza per la copertura dell’insegnamento:
- STATISTICA (CFU 3 – 24 h) Sett. Scient. Disc.: SECS-S/02.
Il Consiglio fa presente che il suddetto insegnamento è fondamentale ed indispensabile e
puntualizza che per l’affidamento si applicheranno le norme vigenti indicate nel relativo
bando.
2. Bando per affidamento contratto per la disciplina “Tirocinio di clinica bovina” C.L.
in Medicina Veterinaria (LM42) a.a. 2015-2016
Il Direttore informa il Consiglio che bisogna procedere all’apertura del bando di vacanza
per l’affidamento di contratto relativo alla disciplina “Tirocinio di clinica bovina”- 3cfu
75 ore - C.L. in Medicina Veterinaria (LM42) a.a. 2015-2016.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità.
IX – FINANZE
1.

Variazioni di bilancio
Il Direttore cede la parola al Segretario Amministrativo che dà lettura dei Decreti
Direttoriali dal n. 138 al n. 1113 e le seguenti variazioni di bilancio, parte integrante del
presente verbale:

n. uff. variaz. 45;
n. uff. variaz. 53;
n. uff. variaz. 62;
n. uff. variaz. 65;
n. uff. variaz. 89;
n. uff. variaz. 126;
n. uff. variaz. 127;
n. uff. variaz. 128;
n. uff. variaz. 131;
n. uff. variaz. 133;
n. uff. variaz. 139;
n. uff. variaz. 155;
n. uff. variaz. 166;
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n. uff. variaz. 183;
n. uff. variaz. 185;
n. uff. variaz. 186;
n. uff. variaz. 188;
n. uff. variaz. 189;
n. uff. variaz. 193;
n. uff. variaz. 203;
n. uff. variaz. 204;
n. uff. variaz. 206;
n. uff. variaz. 217;
n. uff. variaz. 221;
n. uff. variaz. 231;
n. uff. variaz. 233;
n. uff. variaz. 280;
n. uff. variaz. 281;
n. uff. variaz. 282;
n. uff. variaz. 283;
n. uff. variaz. 307;
n. uff. variaz. 337;
n. uff. variaz. 339;
n. uff. variaz. 352;
n. uff. variaz. 369;
n. uff. variaz. 371;
n. uff. variaz. 374;
n. uff. variaz. 383;
n. uff. variaz. 385;
n. uff. variaz. 387;
n. uff. variaz. 388;
n. uff. variaz. 389;
n. uff. variaz. 390;
n. uff. variaz. 403;
n. uff. variaz. 413;
n. uff. variaz. 421;
n. uff. variaz. 431;
n. uff. variaz. 437;
n. uff. variaz. 453;
n. uff. variaz. 461;
n. uff. variaz. 470;
n. uff. variaz. 475;
n. uff. variaz. 476;
n. uff. variaz. 501;
n. uff. variaz. 502;
n. uff. variaz. 531;
n. uff. variaz. 540;
n. uff. variaz. 560;
n. uff. variaz. 561;
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n. uff. variaz. 567;
n. uff. variaz. 576;
n. uff. variaz. 586;
n. uff. variaz. 597;
n. uff. variaz. 599;
n. uff. variaz. 600;
n. uff. variaz. 621;
n. uff. variaz. 642;
n. uff. variaz. 645;
n. uff. variaz. 664;
n. uff. variaz. 726
Il Consiglio prende atto e approva.
2.

Discarico inventariale del mezzo Renault Espace in carico alla Scuola di
Specializzazione Malattie infettive causa rottamazione
Il segretario amministrativo comunica che si rende necessario effettuare il discarico
inventariale del mezzo Renault Espace, in carico alla Scuola di Specializzazione di
Malattie infettive, a causa della sua rottamazione.
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità.

X - GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI
1. Giornata di approfondimento sull’emangiosarcoma del cane (prof.ssa D. Franchini)
Il Direttore comunica che la prof.ssa Franchini chiede l’acquisizione di crediti liberi per la
giornata di approfondimento sull’emangiosarcoma del cane, in collaborazione con
l’Istituto Veterinario di Novara, che si svolgerà il 24 giugno 2016 presso l’Aula Magna
del Dipartimento.
Il Consiglio prende atto e approva, concedendo i crediti liberi previsti per l’occasione.
Sul punto, interviene il prof. Di Bello, il quale esorta il Dipartimento a pensare per tempo
a predisporre adeguata formazione sulla sicurezza sul lavoro per gli studenti, al fine di
preparare coloro che vogliono partecipare a questi eventi. Infatti, le strutture che
organizzano gli eventi, a norma della Legge 626/94 e D.L.vo 81/08 sulla sicurezza sul
lavoro, chiedono il possesso di tali requisiti. In tal modo, gli studenti potranno avere
accesso alle strutture dedicate.
XI – TERZA MISSIONE
1. Convenzione di formazione e ricerca con Ladisa S.p.A. (prof. Celano)
Il Direttore cede la parola al prof. Celano, il quale chiede l’autorizzazione alla stipula
della convenzione tra il DMV e l’azienda Ladisa S.p.A., per la promozione di attività di
collaborazione finalizzata a favorire la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo del territorio,
partecipazione a programmi di ricerca e alle attività didattico-formative.
Dopo breve dibattito, il Consiglio approva all’unanimità.
Sul punto, interviene la prof.ssa Belloli la quale comunica che si rende opportuno, data la
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confusione generata sul punto della Terza missione, presentare, in una prossima riunione, un
report sull’argomento, lasciando, per il momento, il punto suscettibile di modifiche.
XII – VARIE
1. Proposta di convenzione con Blue Divers Puglia
Il Direttore presenta la proposta di convenzione della Blue Divers Puglia, finalizzata alla
promozione e sviluppo di attività subacquee, attraverso pacchetti dedicati e prezzi
diversificati in prezzo convenzione.
2. Consiglio Nazionale FNOVI: 15/17 aprile 2016
Il Direttore comunica che, dal 15 al 17 aprile, si terrà a Bari, presso il Palazzo della
Provincia, il Consiglio Nazionale FNOVI, i cui relatori, tra gli altri, saranno lo stesso
prof. D. Otranto, il prof. N. Decaro ed il prof. D. Buonavoglia.

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 16,15 la seduta è tolta.
Il verbalizzante
(dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Segretario Amministrativo
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Domenico Otranto)
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